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ASSOCIAZIONE A_IATRIS 
 

Codice fiscale 13662981003 – Partita iva 13662981003 
VIALE REGINA ELENA 299 - 00161 ROMA  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31.12.2017 

 
 

Gentili Associati, 

l'esercizio chiuso al 31.12.2017 riporta un utile di esercizio pari ad Euro 28.206 derivante dai proventi e dai 

costi di gestione analiticamente indicati nel conto economico. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

L’Associazione, non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale. E’ finalizzata all’erogazione di 

servizi a utenti nazionali o internazionali per la realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito della medicina 

traslazionale, mediante progetti di collaborazione e/o di ricerca commissionata. L’Associazione persegue 

principalmente i seguenti scopi: 

a) rendere disponibile un’infrastruttura di ricerca nazionale per la medicina traslazionale, mediante la 

realizzazione di piattaforme per lo sviluppo di: 1) Prodotti Medicinali per Terapie Avanzate (PMTA); 2) 

Piccole Molecole; 3) Imaging Molecolare e Traccianti; 4) Biomarcatori; 5) Vaccini; 6) Technology Transfer 

& Intellectual Property; 

b) promuovere la qualità delle suddette piattaforme e dei corrispondenti servizi erogabili dai singoli 

Associati, mediante azioni congiunte di formazione, al fine di potenziare le ricadute nazionali e 

internazionali della partecipazione italiana ad EATRIS-ERIC; 

c) sviluppare e attivare progettualità congiunte intorno a temi di ricerca biomedica prioritari a livello 

nazionale, europeo e globale, con particolare riferimento alle aree di eccellenza italiane competitive a livello 

internazionale. 
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Costi 

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare 

 

Descrizione Importo 

Costi per servizi 13.841 

   - Spese di assicurazione 1.046 

   - Spese di funzionamento/domiciliazione  7.320 

   - Spese organizzazione eventi 4.969 

   - Oneri bancari 506 

Ammortamenti spese di costituzione 465 

 
 

Proventi 

I proventi conseguiti nel 2017 sono così sintetizzabili:  

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

Contributi Assoc. in c/funzionamento 42.500 0 

 

Crediti e disponibilità liquidità 

L’Associazione a fine esercizio dispone di Euro 98.829 costituiti interamente da depositi bancari.  

La voce “Crediti esigibili entro l’esercizio successivo” (Euro 15.000) è il risultato dei crediti vantati 

dall’Associazione nei confronti dei seguenti Associati: 

1 - Istituto Ortopedico Rizzoli (quota ass. di funzionamento 2017: Euro 2.500); 

2 - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (quota ass. di funzionamento 2017: Euro 2.500); 

3 - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (quota ass. di funzionamento 2017: Euro 2.500); 

4 - Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS - Fondazione "G. Pascale" (quota ass. di funzionamento 2017: Euro 
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2.500); 

5 - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena (Contributo associativo di 

adesione all’Associazione, in qualità di Associato, così come previsto dall’art. 6, comma 1 dello Statuto 

dell’Associazione: Euro 5.000). 

Fondo di Dotazione 

 

Il Fondo ammonta a Euro 82.347; esso è costituito dalla somma algebrica delle quote di contribuzione  

 

previste in sede costituente, dalle quote d’ingresso relative alle nuove adesioni e dal risultato economico  

 

d’esercizio dell’anno precedente. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Non si sono verificati fatti di rilievo nei primi mesi del 2018. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

L’obiettivo è quello di un ulteriore allargamento della base associativa e il perseguimento degli obiettivi  

 

statutari. L’Associazione proseguirà la propria attività organizzando incontri, convegni e corsi. Inoltre, le 

linee strategiche che si intendono seguire sono volte a implementare, sia in ambito nazionale che 

internazionale, l’erogazione dei servizi offerti dai membri nelle piattaforme di prodotto in cui è articolata 

l’Associazione stessa. Particolare attenzione verrà dedicata a facilitare lo sviluppo di progettualità comuni 

intorno a temi di ricerca biomedica prioritari e a potenziare le ricadute della partecipazione alla infrastruttura 

europea EATRIS. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

utile d'esercizio al 31.12.2017  Euro (unità) 28.206 

Fondo di dotazione Euro (unità) 28.206 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come rappresentato 

 

 

                                                                                                                            Il Presidente                                                                                                        
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                                                                                                                   del Consiglio Direttivo 

 

 
 

  

 

 


